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Attraverso la presentazione della terapia di un 

bambino, la relatrice ci mostra come  sia 

possibile utilizzare l’immediatezza delle sue  

comunicazioni, accoglierne i contenuti e tradurli 

in modo tale da inserirli all’interno dello scambio 

comunicativo bambino-analista.  

 Lo psicoanalista infantile deve poter assumere 

la prospettiva del bambino, accompagnarlo nel 

luogo delle sue paure senza invaderlo, 

trasformando in gioco le sue interpretazioni. Può 

così promuovere lo sviluppo della ‘storia’ e non 

privare il bambino del tempo necessario perché 

sia lui stesso a partecipare alla comprensione 

personale di ciò che gli accade. 

 Tra gli strumenti utili perché questo  movimento  

possa accadere  c’è lo sviluppo dei temi figurativi 

e visivi, più vicini ai processi primari, presenti nel 

pensiero infantile. 

La relatrice ci mostra come, con l’utilizzo degli 

strumenti figurativi  nella relazione analitica, si 

possa costruire una forma che contiene e rivela 

l’informe della esperienza affettiva del piccolo 

paziente con i suoi oggetti primari. 

Per costruire un ponte tra sensazione e simbolo 

è necessaria un’apertura all’immaginario che 

può favorire inedite e fantasiose corrispondenze 

tra immagini e parole. 

 

 

 

 

08.45 – 09.15    

Registrazione partecipanti. 

Saluti della Presidente Patrizia Paiola 

Introduzione ai lavori 

Chiara Cattelan referente B/A  

09.15 – 10.45  
      

“Il Bambino e l’Analista:  
quando le parole non bastano” 

         Paola Catarci 
 

10.45 – 11.00  Coffee break 

11.00 – 11.20  

Lucia  Fattori  discute con la relatrice   

11.20 – 13.30 

Discussione  
 

13.30 - 13.45  

Valutazione apprendimento e 

compilazione materiale ECM  
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Segreteria Amministrativa CVP: Caterina 
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Informazioni Segreteria: Alberta Batticciotto,  

tel. 049659711  
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L’evento è stato accreditato con 4 

crediti formativi ECM per Medici, 

Psicologi e Infermieri. Codice evento 

266264 

 

 

Iscrizioni:  

La quota di iscrizione è  

Euro 50,00 + 11,002 (IVA 22%) = Euro 

61,00  (anche con ECM) 

 

Euro 29,00 + 6,38 (IVA 22%) = Euro 

35,38  STUDENTI/SPECIALIZZANDI 

 

 

Scheda di Iscrizione  

 “Il Bambino e l’Analista: quando le 

parole non bastano” 

 

28/09/2019  

senza ECM [_]   con ECM [_]    

 

Cognome Nome 

________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita 

________________________________________ 

 

Laurea in 

________________________________________ 

 

Specializzazione 

________________________________________ 

 

Professione 

________________________________________ 

 

Codice 

Fiscale___________________________________ 

 
P. IVA 

______________________________________________ 
 
 

Via_____________________________________ 

 

Città____________________________________ 

 

Provincia__________________CAP___________ 

 

Tel_____________________________________  
 

Cell _____________________________________ 

 

e-mail___________________________________ 

 

    

 

 

Per la fattura elettronica, indicare il codice 

destinatario (SDI) 

___________________________________ 

 

 
 

 

 

La quota di iscrizione deve essere pagata 

tramite bonifico bancario al Centro 

Veneto di Psicoanalisi, Banca Intesa 

Sanpaolo 

 

IBAN IT13I0306912119100000002685 

 

La scheda di iscrizione deve essere 

inviata unitamente alla ricevuta del 

bonifico al Centro Veneto di 

Psicoanalisi 
centrovenetodipsiconalisi@gmail.com 
 
Informativa ai sensi della legge 675/96 ad integrazioni D.L. 

196 del 30.06.03, art. 13 ll Centro Veneto di Psicoanalisi in 

qualità di titolare del trattamento garantisce la massima 

riservatezza dei dati forniti. Le informazioni verranno 

utilizzate nel rispetto della legge 675/96 allo scopo di 

promuovere future ed analoghe iniziative e allo scopo ECM. 

In ogni momento, a norma dellʼart. 30 della citata legge, si 

potrà avere accesso ai propri dati e chiederne la modifica o 

la cancellazione. 

 

Firma_______________________________ 
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